Giovedì, 6 Settembre 2012

ASTERISCO

MUSICAL “PINOCCHIO” DELLA COMPAGNIA BELLA VITA A PIEVE FISSIRAGA 08.09.2012

Dopo i numerosi successi ottenuti con i Musical proposti a Graffignana in questi ultimi anni, la
Compagnia teatrale Bella Vita di Graffignana, formata da tanti giovani del nostro paese, proporrà il
suo ultimo lavoro, “Pinocchio”, in scena con grande successo a Graffignana nella scorsa primavera,
a Pieve Fissiraga Sabato 08 Settembre alle 21.30 presso il Centro Polifunzionale con ingresso
libero.
Funzionerà un servizio bar/ristorazione: potrete trovare l’evento su FACEBOOK digitando
PINOCCHIO, oppure collegandovi direttamente sulla COMPAGNIA TEATRALE BELLA VITA.
Una bella iniziativa messa in campo da un numeroso gruppo di giovani amici che ha saputo
mettersi in gioco nella rappresentazione di un Musical che richiede si buona volontà ed
applicazione ma anche una buona dose di bravura: negli spettacoli fin qui messi in scena hanno
saputo sempre sorprenderci e ci auguriamo di cuore che continuino a farlo.

CENTRO SPORTIVO SPADAZZE: CAMPIONATO DI CALCIO A 5 – 8° EDIZIONE

Con l’autunno alle porte prenderà il via, presso il Centro Sportivo Spadazze di Graffignana, l’8°
edizione del campionato di calcio a 5.
Le iscrizioni sono aperte dal 01 agosto fino al 9 Settembre: l’inizio delle gare è previsto per il 24
Settembre p.v.
Nessuna quota di iscrizione dovrà essere versata: si pagherà esclusivamente la partita che si andrà
a disputare.
Per informazioni sono disponibili i seguenti contatti:





Telefono: 0371 – 209311
Cellulare: 340 1588115
Email : info@tuttolodi.it
Facebook: CalcettoLodi

L’esperienza del campionato di calcetto a 5, che si protrarrà fino alla prossima primavera, è
risultata estremamente positiva in tutti questi anni.
Permette a tanti giovani e meno giovani di praticare lo sport in maniera continuativa durante il
periodo autunnale/invernale.

GameSearch.it porterà la cultura del videogioco a Castiraga Vidardo

Dal 23 al 30 Settembre GameSearch.it porterà la cultura del videogioco a Castiraga Vidardo,
piccola realtà immersa nel verde della provincia di Lodi.
La terza edizione di GameLand by GameSearch sarà allestita nella Sala Civica in viale Roma 1.
L’evento come sempre è rivolto non solo agli appassionati, ma anche (e soprattutto) ai giovani
videogiocatori curiosi di scoprire la storia di queste opere multimediali e di provare i titoli che
hanno segnato un’epoca.
Non mancheranno infatti gli incontri con le scuole (curati da Emanuele Cabrini, fondatore di
GameSearch), nel quale attraverso la proiezione di accurate slide, verrà ripercorsa l’evoluzione del
videogioco dai primi esperimenti condotti nella prima metà del secolo scorso, fino alle moderne
tecnologie dei giorni nostri.
La sezione museo sarà aperta quotidianamente e gratuitamente a tutti dalle 14.30 alle 18.45; essa
sarà composta da pannelli, vetrine contenenti le console più famose di tutti i tempi, e interessanti
filmati d’epoca.
Finita la visita del percorso storico, sarà poi possibile mettere alla prova le proprie abilità
cimentandosi con i più importanti retrogame, nonché testare le proprie conoscenze con Play
Quotes, il quiz interattivo (ideato da Mirko Di Pasquale, redattore di GameSearch) dedicato alle
citazioni tratte dai videogame più famosi.
Questa edizione di GameLand by GameSearch si inserisce nel contesto della sagra di Castiraga
Vidardo: nelle giornate di Domenica 23 e Domenica 30 sarà quindi possibile assistere a spettacoli e
mercatini lungo le strade del paese.
Per tutti i collezionisti di retrogame, di riviste videoludiche d’epoca e di fumetti, sarà sempre
presente anche il mercatino curato dal team di Approdo.eu e del Progetto CVG, una ghiotta
occasione per portarsi a casa un pezzo di storia ad un prezzo speciale.
Ancora una volta Angelo Porazzi sarà presente Domenica 23 Settembre (in veste di curatore di
Area Autoproduzione) per mostrare ai più curiosi come nasce un gioco da tavolo, dall’idea alla

scatola. Sarà inoltre possibile provare i suoi giochi più famosi, come Porcellini e Assist (ideali per
un pubblico molto giovane), o Warangel, un war-game strategico premiato in diverse
manifestazioni ludiche come “miglior gioco italiano”.
Questa volta GameLand by GameSearch si svolge nella terra del nostro redattore Mirko Di
Pasquale, che per l’occasione presenterà una sua esposizione artistica. Mirko infatti, oltre ad
essere un esperto di videogame, coltiva da sempre la passione per la pittura, di cui potete vedere
alcuni esempi nella sua splendida art-gallery virtuale.
GameSearch.it vi aspetta quindi a Castiraga Vidardo (Lodi) dal 23 al 30 Settembre presso la Sala
Civica (ex-scuola materna) in Viale Roma,1.
Orari: tutti i giorni dalle 14.30 alle 18.45
Informazioni: www.gamesearch.it; Comune di Castiraga Vidardo 0371/90404
Link:
Pagina ufficiale dell'evento:
http://www.gamesearch.it/eventi/gameland-by-gamesearch-tappa-a-castiragavidardo#.UESE2sHN_5U

